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Presenti  

- Per le Associazioni: 

Gloria Bolzoni (A.L.M.A.); Paola Granata (La Gemma Rara); Lucio Improta, Gennaro 
Petriccione e Chiara Zannini (Klinefelter Italia Onlus); Monica Peano Cavasola (collegata a 
Svitati 47); Giorgio Vicini (Unitask). 

- Per il gruppo degli Specialisti:  

Faustina Lalatta (UOSD Genetica Medica, Policlinico Milano); Francesca Dall’Ara e Gaia 
Silibello (UONPIA, Policlinico Milano); Santa De Stefano e Stefania Caruso (Sportello 
Malattie Rare, Policlinico Milano). 

 

Gaia Silibello apre la riunione con la presentazione di un progetto di ricerca della Uonpia - 
Policlinico Milano, sulla valutazione dei disturbi del sonno in due popolazioni di soggetti 
in età pediatrica: NF1 e 47, XXY. Presenta l’intero protocollo e chiede la disponibilità delle 
associazioni presenti e consegna i questionari da sottoporre alle famiglie di bambini dai 6 
ai 12 anni, con diagnosi di Sindrome di Klinefelter.  

Per qualsiasi informazione/approfondimento a riguardo scrivere a 
gaia.silibello@gmail.com 

 

Come da ordine del giorno inviato via mail, si prosegue sui seguenti argomenti: 

- Presentazione del progetto di ricerca sottoposto all’NIH (National Institute of 
Health) sulla somministrazione precoce del testosterone in età pediatrica. 

Lalatta rende disponibile la traduzione in italiano del trial dal titolo Effetto del testosterone 
su esiti a breve termine in bambini con 47,XXY , in corso presso l’Università del Colorado, 
Denver. 

La ricerca è stata avviata il 30 ottobre del 2017 e il reclutamento è ancora in corso.  

Numero partecipanti allo studio: 60 (tutti bambini diagnosticati in epoca prenatale) 
con inizio della valutazione e somministrazione tra 1 e 3 mesi per una durata di 12. 

I dati definitivi si prevedono per ottobre 2022. 

 



Di seguito una breve presentazione dello studio:  

La ricerca, riguardante bambini con la Sindrome di Klinefelter (47,XXY) aumenterà le 
conoscenze sugli effetti del testosterone somministrato precocemente riguardo la salute e 
lo sviluppo. Lo studio prevede un totale di tre visite in 6 mesi con la valutazione delle 
capacità motorie, composizione corporea (muscolo e grasso) e i livelli ormonali. Questo è 
uno studio randomizzato, a due braccia, placebo-controllo, ma tutti i bambini riceveranno 
a fasi alternate il trattamento con testosterone durante il periodo dello studio. Gli studiosi 
si propongono di ampliare le conoscenze riguardo gli effetti a breve periodo sulla salute e 
lo sviluppo correlati al trattamento con testosterone durante la prima infanzia. (vedi 
allegato) 

Si pone l’attenzione sulla necessità di attendere i risultati di questa ricerca, la prima 
prospettica di cui siamo a conoscenza, per valutare in maniera scientifica gli effetti della 
somministrazione precoce di testosterone.  

Ci si confronta sulla presenza, nei diversi gruppi, di ragazzi 47,XXY con sintomatologia 
maggiore (disturbi del comportamento importanti, disturbi psichiatrici ecc) e sulla 
necessità di un migliore inquadramento diagnostico. 

Paola Granata riflette sull’utilità clinica di sottoporre il test array-CGH a tutti i ragazzi con 
diagnosi Klinefelter che hanno sintomi o familiarità per altre complicanze (ad es. disturbi 
psichiatrici). Si solleva, di conseguenza, il delicato tema dell’interpretazione dei dati incerti 
e si sottolinea l’importanza della consulenza genetica. 

 

- Condivisione di un testo informativo sulla Sindrome di Klinefelter 

Lalatta presenta una prima bozza di testo che viene letto in gruppo. La lettura condivisa 
consente di aggiungere, modificare ed eliminare alcune parti tenendo conto del punto di 
vista di tutti i presenti e consultando anche alcuni siti on line sull’argomento (si allega al 
presente verbale, la bozza del testo condiviso in riunione per una rilettura collegiale e 
ulteriori spunti da inviare. 

Al termine della riunione, Monica Peano Cavasola solleva la necessità di avviare un 
percorso per il riconoscimento giuridico per i soggetti con variazione Doppio Y (47,XYY) 
(a volte indicata come Sindrome di Jacobs) e la eventuale strutturazione di 
un’Associazione. Lalatta propone di avviare un gruppo di lavoro mirato con il 
coinvolgimento di alcuni genitori. Si attende la proposta di coloro che sono disponibili 
(comunicare a mail di sportello). 

Al termine dell’incontro, si ringraziano Gemma Rara e Svitati 47 per essere diventati soci 
del Forum della Solidarietà, come proposto a tutte le Associazioni nell’incontro di 
gennaio 2019. 



Il prossimo incontro del coordinamento è previsto per il 14 settembre 2019 a Milano.   
Si relazionerà del soggiorno di fine giugno di Lalatta-Vizziello-Silibello a Washington 
presso C. Sprouse. 

I presenti sono  d’accordo sull’inviare il verbale dell’incontro a tutti i presenti e agli assenti 
“giustificati”.  

In allegato al verbale verranno inviati: 

- Traduzione del progetto di ricerca dell’Università del Colorado 
- Bozza del testo condiviso sulla Sindrome di Klinefelter.  

Comunicare tutte le modifiche a: sportello.malattierare@policlinico.mi.it 
- Diapositiva con alcuni siti on line che hanno pagine dedicate alla Sindrome  

di Klinefelter. Per segnalare ulteriori siti/pagine internet scrivere a 
sportello.malattierare@policlinico.mi.it 

- PDTA - Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale – per la Sindrome di 
Klinefelter, interno al Policlinico di Milano. 

- Foglio informativo aggiornato sulle risorse assistenziali per soggetti con variazione 
X-Y in policlinico 


